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CURRICULUM VITAE 

DELL’AVVOCATO ELENA BERNARDI  

 

Luogo e data di nascita : Modena, 3 ottobre 1963 

Titoli di studio :  

 

-    licenza liceale nell’anno 1982 presso il Liceo Scientifico Statale “A. 

Tassoni” con il punteggio di 58/60; 

 

- laurea in giurisprudenza in data 13.03.1987 presso l’Università degli 

Studi di Modena con tesi in Diritto Commerciale dal titolo “I problemi 

giuridici del contratto di factoring”, relatore prof. Giovanni Grippo, 

punteggio 110 e lode; 

 

Recapiti:  

- residenza :  Modena ,Via delle Costellazioni, n. 160, 

- domicilio professionale: Modena, Via Scaglia Est, n. 134  tel 059.251254 

e.mail elenabernardi@studiobernardi.it 

 

ATTIVITÀ FORENSE 

 

Dal 10.10.1990 è iscritta all’Albo degli Avvocati di Modena e svolge la 

professione forense nel foro di Modena, Distretto di Corte d’Appello di 

Bologna, con particolare riferimento al diritto commerciale, fallimentare e 

bancario. 

 

Nel 1991 ha fondato lo Studio Legale Avv. Elena Bernardi, sito in 41126 

Modena, Strada Scaglia Est 134, composto da altri 4 Avvocati  e 2 

segretarie, la cui attività è concentrata, sia nel contenzioso che nella 

consulenza stragiudiziale, nei settori del diritto civile, commerciale- 

societario, fallimentare e bancario. 

 

Dal 1998 al 2000 ha svolto attività di consulenza esterna per l’Ufficio 

Affari Legali del Gruppo Fochi in Amministrazione Straordinaria per la 

istruttoria delle cause di revocatoria. 

 

Dal 2014 attività di consulente legale esterno per gli Affari legali del 

Gruppo Parmalat in Amministrazione Straordinaria. 

 

Ha partecipato alle attività di formazione dei progetti di stato passivo di 

alcune importanti procedure di Amministrazione Straordinaria. 

 

Ha svolto e svolge la propria attività nel contenzioso legale di diverse 

procedure di fallimento, di Liquidazione Coatta Amministrativa e di   
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Amministrazione Straordinaria (Gruppo “Fochi”, Gruppo “Parmalat”, 

Gruppo “Giacomelli”, “Sacaim”) in cause di revocatoria fallimentare, 

insinuazioni al passivo, opposizioni, cause risarcitorie e di responsabilità. 

  

Negli ultimi anni ha concentrato la propria attività nell’ambito della 

gestione della crisi di impresa attraverso la predisposizione degli atti legali 

per l’accesso della impresa alle misure di risoluzione negoziale delle crisi di 

impresa e per l’assistenza nelle diverse fasi della procedura, con particolare 

riguardo agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 legge fall. e 

alla procedura di concordato preventivo. 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA 

 

Nominata Cultore della materia in Diritto Commerciale ed in Diritto 

Fallimentare presso l‘Università degli Studi di Bologna, Facoltà di 

Economia e Commercio nell’anno 1987, 

-       dal 1987 al 1995 ha svolto attività di formazione giuridica presso istituti 

bancari (Casse Rurali ed Artigiane e Federazioni delle Casse Rurali ed 

Artigiana) , altre strutture pubbliche, nonché presso la Scuola di 

Direzione Aziendale (SDA), Divisione Credito, dell’Università 

Bocconi di Milano; 

- dal 1992 al 1995 ha collaborato con il Prof. Aldo Angelo Dolmetta 

presso l’Università di Ancona, Facoltà di Economia e Commercio, in 

forza di contratto a tecnico laureato; 

- dal 1994 al 1999 è stata contrattista titolare presso la Università degli 

Studi di Bologna – Facoltà di Economia e Commercio – sede di Forlì – 

del corso di Diritto Bancario; 

- dal 2003 al 2007 contrattista titolare dell’insegnamento di “Diritto 

dell’economia (contratti di banca e di borsa)” presso la Università degli 

Studi di Bologna – Facoltà di Economia e Commercio – Corso di 

Laurea Specialistica in Economia e  Professione; 

- dal 2014 è contrattista titolare dell’incarico per l’insegnamento di 

“Diritto della crisi di impresa” MOD. 2 presso la Università degli Studi 

di Bologna – Facoltà di Economia e Commercio – Corso di Laurea 

Specialistica in Economia e  Professione; 

 

 

 

 


